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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 69 Del 29-07-15 

 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 16:30, nella sede 
comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a 
norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO A 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO A   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. MILANESCHI RITA, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione  del Piano Attuativo Produttivo-Mattagna= 
  no-proprietà  LUNICA capofila del PIF Microfiliera 
  Mugello 
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Spiega l’assessore Gamberi: progetto Microfiliera Mugello che coinvolge tutta 
la zona. Lunica fa da capofila al progetto. Riguarda le farine tradizionali e la 
commercializzazione dei prodotti. Ricorda la variante fatta a suo tempo. Tempi 
strettissimi. Ringrazia tutti per la velocità con cui si è proceduto.  
Bedeschi: “questo progetto è passato in commissione, l’assessore ha detto è 
una fortuna, una cosa buona per il Mugello, io direi ancora di più,  siamo 
pienamente convinti che sia una grossa fortuna per il Comune di Vicchio, 
perché non dimentichiamoci che sarà un polo importante per tutto Mugello, ma 
soprattutto andrà ad insistere sul territorio comunale di Vicchio, con tutto quello 
che ne comporta perché un attività porta tutto un indotto e di conseguenza 
anche quello che serve alle casse comunali. Una cosa soltanto vorrei ribadirla 
con più incisione, rispetto a quanto già detto nella commissione: il problema 
legato alla viabilità  che dovrà servire questa struttura. 
L’ottimale sarebbe completare nella parte a sud, la parte che guarda la Sieve. 
Ho fatto un sopralluogo per rendermi conto, bisognerà fare in modo che venga 
realizzata la viabilità a valle di questo nuovo insediamento.  
Su questa zona a verde e residenziale si affaccierà la parte più commerciale, 
ciò comporterà movimentazione di camion, di autotreni, non riesco veramente 
ad immaginarmi questo transito. 
Cercherei un impegno maggiore a studiare una formula con la collaborazione di 
tutti. 
Non lo so come può essere, so che era legata ad altro piano che non credo 
proprio possa decollare, quindi un invito a non lasciare, a rivedere  questa cosa, 
ad approfondirla bene. Comunque nel complesso va bene, il nostro è un voto 
favorevole, vorrei veramente un punto di impegno -visto che c‘è anche 
l’assessore- di approfondire con studio tecnico. Grazie.” 
 
Il Sindaco e l’assessore Gamberi parlano delle attuali localizzazioni del progetto 
e degli ingressi degli autotreni.  
Rosa: Annuncia il voto a favore. Forti le motivazioni del progetto. Nella 
previsione di piano era già prevista. Sono contento, forte riqualificazione 
dell’area.    
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Vicchio è dotato dei seguenti Strumenti 
Urbanistici: 

 
- il vigente Piano Strutturale-PS è stato adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 12 del 14/02/04 e successivamente approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/05, pubblicata sul BURT n. 26 del 
29/06/05; nello stesso Strumento di Pianificazione Urbanistica è presente il 
dossier “Valutazione degli Effetti Ambientali” che, approvato con 
Conferenza dei Servizi svoltasi in Regione Toscana il 20.01.2004, per tutti 
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gli ambiti del territorio comunale (UTOE + Sistemi Ambientali)  riporta gli 
effetti prevedibili derivati dalle proposte di trasformazione previste e le 
condizioni per la trasformabilità;  

- il vigente Regolamento Urbanistico-RU è stato adottato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 62 del 14.0702006 e successivamente approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 06/04/07 pubblicata sul 
BURT n. 20 del 16/05/07; tra gli allegati del RU figura il dossier dei Progetti 
Guida-disciplina delle trasformazioni con relative schede inerenti gli 
interventi urbanistici previsti sul territorio Comunale; 
 

CHE: 
 le schede 41/2 e 41/3 sono ambedue inerenti la frazione di Mattagnano posta 
sul limite ovest della Strada Traversa del Mugello (ovvero in aderenza tra il 
Comune di Vicchio e l’area produttiva di Rabatta posta nel Comune di Borgo 
S.Lorenzo) e presentano le seguenti nuove previsioni: scheda 41/2 - zona di 
espansione zona artigianale-industriale; scheda 41/3 - area a verde con 
funzione di filtro visivo e sonoro tra la suddetta area produttiva ed il contesto 
residenziale limitrofo; quest’ultimo, in corso di attuazione, risultava già previsto 
dal Piano Regolatore Generale-PRG antecedente al RU; 
 
tutti gli ambiti sopra descritti ricadono in zona sottoposta a Vincolo 
Paesaggistico Ministeriale (Casa di Giotto) e prevedono procedura di 
progettazione attraverso Piano Attuativo; 
 
le schede (41/2 e 41/3), sono state oggetto di variante urbanistica promossa dal 
Comune di Vicchio attraverso  Delibera di CC: n. 38 del 29-03-2012 (adozione) 
e n. 102 del 28-09-2012 (approvazione) in cui si è previsto quanto segue: 
scheda 41/2)  una nuova distribuzione dei comparti interni all’area produttiva 
già occupata dalla ditta LUNICA, ivi prevedendo una limitata espansione che 
insistesse in aderenza all’ambito produttivo già urbanizzato al fine di evitare 
frammentazione del costruito; ciò con la previsione che il calcolo delle nuove 
volumetrie indicizzasse i nuovi volumi alla sola estensione della superficie in 
espansione e non alla complessiva area composta da superficie già 
urbanizzata+ superficie da urbanizzare; 
scheda 41/3)  dell’area verde ad uso pubblico con funzione di filtro, la variante 
prevede una nuova articolazione delle delimitazioni verdi con accostamento alle 
diverse proprietà attraverso forme organiche in alternativa al più rigido 
perimetro previsto dal RU (che peraltro teneva a scarso riferimento ai 
particellari fondiari); più precisamente la variante costituisce aree pubbliche e 
private (comunque ad uso pubblico) da regolarsi attraverso specifico Piano 
Unitario Convenzionato-PUC; 
 
la suddetta variante urbanistica schede 41/2 e 41/3 è stata oggetto di 
Valutazione Ambientale Strategica-VAS (ai sensi LR 10/2010) contestualmente 
ad una variante del P.A. posto nel contiguo ambito residenziale (vedi Del CC n. 
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39 del 29.03.2012),: nella Delibera della Giunta Comunale di Vicchio n. 95 del 
28-10-11 (con allegata relazione del RUP) sono evidenziate le motivazioni di 
assoggettazione a VAS ed i relativi Enti competenti in materia Ambientale 
chiamati ad esprimersi (Regione Toscana, Provincia di Firenze, Soprintendenza 
ai beni paesaggistici delle Provincie di Firenze-Prato-Pistoia, Autorità Bacino 
fiume Arno, Comunità Montana Mugello, ASL 10 Borgo San Lorenzo, 
Publiambiente, Publiacqua spa, Toscana Energia);  
Gli elaborati illustrativi di VAS, che sono stati resi pubblici, hanno determinato la 
compatibilità tra l’intervento di dette varianti urbanistiche all’interno del quadro 
territoriale-ambientale-paesaggistico in questione, relativo alla frazione di 
Mattagnano;     
 
In previsione della scadenza del RU del Comune di Vicchio (16.05.2012) sono 
state operate al medesimo strumento urbanistico Comunale n. 2 varianti 
definite “anticipatrici” al fine che i relativi contenuti  potessero protrarsi oltre 
detta scadenza e confluire nel secondo RU; nella prima di dette varianti 
anticipatrici (Delibera adottata il 27.06.2012 ed approvata il 30.10.2012) figura 
la variante alle schede del RU 41/2 e 41/3 i cui caratteri sono pertanto da 
considerarsi attualmente operativi; 
 
con Delibera della Giunta Comunale di Vicchio n. 56 del 29-08-20136 è stato 
approvato il Piano Unitario Convenzionato-PUC e relativa bozza di 
Convenzione Urbanistica  inerente la scheda 41/3  ovvero le aree verdi a filtro 
acustico-visivo da attuarsi in località Mattagnano attraverso P.A. Con detta 
convenzione le diverse proprietà interessate s’impegnano a realizzare e/o 
cedere all’Amministrazione Comunale i diversi ambiti che dovranno costituire 
barriera tra le aree produttive e le contigue aree residenziali; 
 
PRESO ATTO 
per ciò che concerne la medesima area produttivo-artigianale di Mattagnano 
ovvero del progetto economico tra aziende produttive in filiera corta, di seguito 
descritto: 
Sul BURT del 3 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2014 n. 
2359 inerente il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 di Regione Toscana; 
più precisamente è resa pubblica l’approvazione del Bando condizionato 
“Progetti Integrati di Filiera- PIF” (annualità 2015 con scadenza di 
partecipazione prevista per il 30 settembre 2015); 
nel contesto delle aziende che operano nel settore agroalimentare, l’azienda 
LUNICA (ovvero l’impresa  proprietaria dell’ambito di espansione produttiva 
41/2 sopra descritto) si presenta quale capofila di aziende produttive 
unitamente alla Cooperativa Agricola Firenzuola-CAF ed al Consorzio Agrario 
di Firenze: ciò affinchè si determini ufficialmente la proposta di raggruppare le 
aziende che si propongono di attivare il PIF “Multifiera Mugello”, con lo scopo 
di: 
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-favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione agricola, zootecnica e 
di trasformazione, più razionali ai fini di contenere i costi di produzione, 
aumentare le quote di mercato, ed il valore aggiunto delle filiere produttive; 
-sostenere l’ottimizzazione tecnologica nelle fasi di produzione e trasformazione 
al fine di migliorare la qualità del prodotto finito; 
-favorire i progetti di filiera corta per valorizzare le produzioni tipiche e la 
contestualizzazione locale e territoriale delle merci alimentari pregiate; 
 
CONSIDERATO, al fine di attivare l’operatività al PIF sopra descritto, che è 
emersa la necessità di perfezionare il parco logistico e tecnologico dell’impresa 
LUNICA, attraverso un Piano Attuativo corrispondente a quanto previsto alla 
variante urbanistica già approvata sopra descritta, ovvero che: 
 
in prima istanza, che detti interventi previsti nell’area produttiva di Mattagnano,  
possano risultare cantierabili entro l’anno in corso coerentemente a quanto 
previsto dal Bando  “Progetti Integrati di Filiera- PIF” ; 
stante il Piano Attuativo in questione rientra tra quelli di cui all’art. 23 c. 3  del 
Piano d’Indirizzo Territoriale-PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale-PPR, che recita: 
A far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione del 
presente Piano e fino alla verifica dell’avvenuta conformazione o dell’avvenuto 
adeguamento dello strumento urbanistico, i Comuni trasmettono alla Regione 
gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e relative varianti che 
interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal 
loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la 
partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti 
uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della 
specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il 
successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale 
verifica, il procedimento istruttorio per l’autorizzazione paesaggistica ha ad 
oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano 
attuativo. 
 
CONSULTATI  gli Uffici competenti di Regione Toscana, ovvero i seguenti 
Settori: 
 “Procedimenti- strumenti di  Pianificazione Territoriale e atti di Governo del 
Territorio” e “Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione 
regionale”, ed appurato che, qualora l’Amministrazione Comunale promuova un 
atto ricada nei dettami dell’art. 23 c. 23 del PIT (ovvero il caso in oggetto) il 
medesimo potrà comunque essere adottato prima della Conferenza dei  Servizi 
prevista, stante che la medesima potrà esprimersi solo a fronte della corretta 
procedura degli atti; 
 
PRESO ATTO dei seguenti articoli di seguito riportati del Regolamento Edilizio 
del Comune di Vicchio: 
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ART. 42. ESAME E APPROVAZIONE DI PIANI DI ATTUAZIONE  
1. Ricevuta una richiesta di realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo, il 

responsabile del procedimento cura l’istruttoria al fine di verificare:  
a) la completezza degli elaborati rispetto a quelli richiesti dal Regolamento 

Urbanistico;  
b) la presenza di vincoli sull’area;  
c) la conformità del progetto di Piano Attuativo alle norme del presente 

Regolamento e delle norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 
Urbanistico;  

d) la conformità della bozza di convenzione;  
e) la conformità e la coerenza con le opere e reti pubbliche esistenti e 

previste;  
2. Successivamente la richiesta è sottoposta all’esame della Commissione 

Edilizia per un parere sulla sistemazione dell’area e del rapporto con il 
contesto urbano esistente.  

3. Ultimata questa prima fase istruttoria e richiesti ed ottenuti gli eventuali 
elementi integrativi il responsabile del procedimento dispone la 
trasmissione di copia della richiesta e degli allegati all’A.S.L. e ai soggetti 
gestori delle reti pubbliche nonché agli altri Enti che devono valutare gli 
interventi per i pareri di competenza. L’ottenimento di detti pareri o N.O. 
può avvenire anche attraverso specifica Conferenza dei Servizi, salvo che 
non siano stati già precedentemente acquisiti direttamente dal 
Committente.  

4. Ricevuti i suddetti pareri, nonché la valutazione degli effetti ambientali da 
parte della Commissione Edilizia per il Paesaggio in caso di vincolo 
paesistico, la pratica viene trasmessa al Consiglio Comunale per l’esame 
e l’ adozione con la procedura prevista dalla L.R. n. 1/2005.  

5. Intervenuta la definitiva approvazione degli organi competenti ed a 
seguito di pubblicazione sul BURT di specifico avviso, il Funzionario 
incaricato stipula la convenzione con i richiedenti. 

ART. 44. PARERE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE  
1. L’adozione di Piani Urbanistici attuativi diversi dalla residenza nei casi di 

cui alla L.R. n. 1/2005 è subordinato al parere preventivo delle strutture 
competenti territorialmente per gli aspetti ambientali ed igienico sanitari.  

2. Il parere è richiesto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
ed il richiedente dovrà a tale scopo inoltrare all’Ufficio stesso doppia 
copia del progetto o ulteriore doppia copia del progetto e Rapporto 
Informativo redatto su stampati predisposti dalla Regione per i casi di 
edifici per attività produttive. Il parere potrà contenere condizioni e 
prescrizioni alle quali subordinare l’intervento.  
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3. Il parere è richiesto inoltre nei casi di deroga, previsti dalla normativa 
vigente, alle disposizioni igienico sanitarie, nei casi in cui siano 
necessarie valutazioni tecnico discrezionali e sui progetti di interventi 
edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, agrituristica, 
scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, produttiva, commerciale, 
sportiva, ricreativa, stabilimenti termali e balneari, cimiteri e nei casi in 
cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della L. 
283/62.  

 
APPURATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere un 

procedimento che, pur nella garanzia dei controlli e pareri degli Enti 
sovraordinati e /o competenti, possa ottimizzare la tempistica prevista 
affinchè si conformino le condizioni più virtuose mirate a quanto previsto 
dal PIF- “Microfiliera Mugello” ovvero la conseguente partecipazione al 
Bando di Aziende aventi sede nel Comune di Vicchio: 

 
il Responsabile del Procedimento della presente delibera di “Adozione del 

Piano Attuativo Produttivo-Mattagnano-proprietà LUNICA capofila del 
PIF Microfiliera Mugello” , appurato che alcuni contributi preliminari sugli 
aspetti ambientali sono da riscontrare nei pareri degli Enti Competenti in 
materia ambientale che si sono espressi in fase di VAS già svolta per 
l’area in questione, riscontrata la Valutazione degli Effetti Ambientali (di 
cui al PS) mirata all’UTOE Produttiva Mattagnano, dispone l’adozione 
della presente delibera con la prescrizione che quanto disposto dai 
medesimi articoli del Regolamento Edilizio sia disposto in sede di  
Conferenza dei Servizi ai sensi art. 23.3 del PIT; 

 
PRESO ATTO della bozza di progetto del P.A. suddetto redatto per conto 

della proprietà LUNICA da professionisti abilitati trasmesso a questo 
Comune con prot.10157 del 28.07.2015, ovvero: 

 
gli ampliamenti volumetrici previsti, in conformità con le scheda 41/2 del RU 

sono vincolati all’attività produttiva agroalimentare ed insistono su due 
fronti distinti dell’attuale capannone di proprietà de LUNICA. 

Più precisamente: sul fronte tergale del corpo esistente ed in adiacenza al 
contiguo resede del Centro Carni Comprensoriale, si configura il nuovo 
volume mirato alla macinazione delle farine integrali: detto corpo 
rispecchierà i caratteri architettonici del volume già esistente e pertanto 
sarà percepito, dal limite sud di via del Progresso, come continuità del 
corpo originario. 

Viceversa sul fronte principale, ovvero in prossimità tra la via del Progresso 
e la strada che da questa costeggia il tessuto residenziale collaterale, 
l’altro nuovo volume (in parte destinato a commercializzazione dei 
prodotti di fabbrica ed in parte rilegato all’attività produttiva di marmellate 
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biologiche) si configura come corpo di fabbrica che si differenzia 
dall’esistente:  infatti  risulta costituito da un corpo base la cui altezza, se 
pur  limitata rispetto a quest’ultimo, è riportata alle più opportune 
proporzioni attraverso l’allestimento di una sorta di pensilina 
sopraelevata su pilastri. 

Quest’ultima struttura, oltre a correggere la percezione dimensionale 
dell’insieme architettonico, conforma una pensilina aggettante mirata a 
proteggere il fronte d’ingresso commerciale; inoltre modellando il proprio 
spessore sull’andamento dei profili e sull’assetto planimetrico, genera, 
nel sistema delle coperture, un succedersi di vuoti e pieni che 
alleggerisce la nuova plani-volumetria mitigando impatto ed essenza 
materica. 

Unitamente a detti interventi la proprietà LUNICA soddisfa quanto dettato 
dal PUC nell’area verde ad uso pubblico (scheda 41/3) circondando il 
nuovo assetto industriale con una quinta di essenze alberate (h. max 15 
ml) che separano i nuovi complessi con la previsione di barriere arborate 
antirumore e visive. il Piano del verde prevede, all’interno del nuovo 
cordone di verde che lambirà la proprietà in questione,  un sistema di 
percorrenze pedonali ed un’area attrezzata per lo spazio gioco per 
bambini. 

 
Il complesso delle relazioni graficizzate e descrittive del P.A.  si compone 

dei seguenti elaborati:  
 

DOCUMENTI 

D01- Relazione tecnica 

D02- Documentazione fotografica 

D03- Norme Tecniche di Attuazione ed allegati 

D04- Schema di Convenzione 

D05- Computo delle opere 

D06- Relazione paesaggistica 

D07- Atti e allegati ( trasmissione enti) 

 

ELABORATI GRAFICI DI PIANO 

Tav. A01 – Inquamento urbanistico : Estratti del R.U.C., Estratto di Mappa catastale, 

Foto aerea, CTRN. 

Tav. A02 – Stato di rilievo, Planimetria generale 

Tav. A03 – Stato di progetto, Planimetria generale  

Tav. A04 – Stato di progetto, Planimetria delle coperture 

Tav. A05 – Stato di progetto |Planimetria generale: schema delle utenze, 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
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Tav. A06 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto | Sezioni territoriali AA e BB 

Tav. A07 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto| Sezioni territoriali CC e DD 

Tav. A08 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto| Sezioni territoriali EE e FF 

Tav. A09 – Stato di progetto rendering | Viste prospettiche 

Tav. A10   – Elementi del progetto: Individuazione delle UMI e verifiche dei parametri urbanistici. 

 

Dettagli del piano 

Tav. A11 – Stato di progetto: Il verde pubblico 

Tav. A12 – Stato di progetto: Edificio A, Attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli e locali   per la 
produzione e confezionamento di confetture. 

Tav. A13 – Stato di progetto: Edificio B, Attività di macinatura e confezionamento di farine 

 
APPURATO che il Piano Attuativo in oggetto: 
 
è stato esaminato dalla Commissione Consiliare del 15.07.2015 che si è 

espressa come segue: “la Commissione esprime parere favorevole al 
P.A. raccomandando al progettista di volgere particolare attenzione agli 
aspetti di sostenibilità del costruire, e richiede altresì un approfondimento 
sulla viabilità”; 

 
è stato pubblicizzato ampiamente soprattutto grazie alla diffusione assunta 

dal PIF multi-fiera Mugello a livello di cronaca e stampa locale nonché 
diffusione tra i media in genere; 

 
è stato revisionato dall’UT Servizio Urbanistica che è stato costantemente 

aggiornato dai professionisti incaricati e che quest’ultimi sono stati edotti 
relativamente a quanto specificato in merito alle deroghe sul 
Regolamento Edilizio ; 

 
non necessita di VAS in quanto la medesima è già stata operata  in sede di 

precedente variante urbanistica  nel sistema complessivo delle aree 
destinate ad attività produttiva, residenza e verde; 

 
La Relazione Geologico-tecnica a supporto del P.A.  stata inoltrata alla 

Regione Toscana-Genio Civile con nota prot. 9948 del 21.07.2015 ed in 
detto ufficio  la medesima è identificabile come prat. N. 3236; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile emesso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
CON la seguente votazione: 
Presenti n. 10 
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Voti favorevoli n. 10 
DELIBERA 

  
1) Di ADOTTARE i seguenti elaborati tecnici-illustrativi quali parti integranti 

del n P.A. “CENTRO PRODUTTIVO AGRO-ALIMENTARE PIF LUNICA 
ORTOFRUTTICOLA S.R.L.” 

 

DOCUMENTI 

D01- Relazione tecnica 

D02- Documentazione fotografica 

D03- Norme Tecniche di Attuazione ed allegati 

D04- Schema di Convenzione 

D05- Computo delle opere 

D06- Relazione paesaggistica 

D07- Atti e allegati ( trasmissione enti) 

 

ELABORATI GRAFICI DI PIANO 

Tav. A01 – Inquamento urbanistico : Estratti del R.U.C., Estratto di Mappa catastale, 

Foto aerea, CTRN. 

Tav. A02 – Stato di rilievo, Planimetria generale 

Tav. A03 – Stato di progetto, Planimetria generale  

Tav. A04 – Stato di progetto, Planimetria delle coperture 

Tav. A05 – Stato di progetto |Planimetria generale: schema delle utenze, 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

Tav. A06 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto | Sezioni territoriali AA e BB 

Tav. A07 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto| Sezioni territoriali CC e DD 

Tav. A08 – Stato attuale, di progetto,sovrapposto| Sezioni territoriali EE e FF 

Tav. A09 – Stato di progetto rendering | Viste prospettiche 

Tav. A10   – Elementi del progetto: Individuazione delle UMI e verifiche dei parametri urbanistici. 

Dettagli del piano 

Tav. A11 – Stato di progetto: Il verde pubblico 

Tav. A12 – Stato di progetto: Edificio A, Attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli e locali   per la 
produzione e confezionamento di confetture. 

Tav. A13 – Stato di progetto: Edificio B, Attività di macinatura e confezionamento di farine 

2) DI DARE ATTO che: 
 
il Responsabile del Procedimento della presente Delibera è l’arch. Riccardo 

Sforzi, resp. Del Servizio Urbanistica del Comune di Vicchio; 
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il Garante dell’Informazione e della Pubblicizzazione è l’istr. Amministrativo 
Emanuela Salimbeni dell’URP di Vicchio; 

 
la presente Delibera sarà pubblicata sul BURT e sarà inoltrata 

all’Amministrazione Provinciale di Firenze ai sensi di quanto disposto 
dalla LR 65/2014 e chiunque potrà inoltrare Osservazioni nei 30 giorni 
successivi alla pubblicazione;  

 
che allegati alla presente delibera figurano: 

 
Rapporto del Garante dell’Informazione e Pubblicizzazione; 
 
Certificato del Responsabile del procedimento; 

   
3) DI DARE ATTO altresì che lo schema della presente deliberazione è 

stato pubblicato prima dell’approvazione sul sito web del Comune – 
Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del 
Territorio, ai sensi dell’art. 39 c.1 del D.Lgs n.33/2013; 
 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito: 
Presenti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 69   Del  29-07-15 

 

 

 

Oggetto: Adozione  del Piano Attuativo Produttivo-Mattagna= 
  no-proprietà  LUNICA capofila del PIF Microfiliera 
  Mugello 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio URBAN-EDIL-AMB. E AA.GG., ai sensi dell’art. 
.49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     SFORZI RICCARDO 
 
Li, 28-07-15 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    BINI SONIA 
 
Li, 28-07-15 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. MILANESCHI RITA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 06-08-2015  al  21-08-2015 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


